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Il cammino della speranza

L’incontro col Risorto

Il messaggio per noi
Anche tu puoi avere esperienza particolari del
Risorto: quando lo sentiamo più vicino e ne
gustiamo la bellezza.
Anche tu puoi fare esperienza quotidiana di
Gesù: prega, leggi la sua parola, vivi la tua
fede.
Rinnova il tuo incontro col Cristo: come ha
trasformato Giovanni, trasformerà anche te
e… sarà gioia piena!!!

Le sette lettere

Il messaggio del Risorto alla Chiesa
Cristo parla in prima persona e il suo
messaggio è diretto a ciascuno di noi.
Le situazioni possono essere diverse,
ma per ognuno c’è un messaggio di
conversione e di speranza.
La sua parola è efficace: realizza ciò
che dice!
C’è bisogno però di un ascolto vitale.

Le sette lettere

Schema letterario
1. Autopresentazione di Cristo;

2. Approvazione per la Chiesa;
3. Accusa alla Chiesa;
4. Esortazione alla Chiesa;
5. Promessa alla Chiesa;
6. Appello alla Chiesa (uguale per tutte).

Le sette lettere

Scopo delle lettere
Le lettere ci presentano un
ITINERARIO DI CONVERSIONE
1. Cristo vuol far sapere alla Chiesa che Lui la
ama, nello stesso modo in cui un fidanzato
vuole farsi conoscere dalla sua fidanzata.
2. La Chiesa, che nella gioia si avvicina a
Cristo, è portata a conoscere meglio se
stessa: “Tu mi ami tanto, ma io chi sono?”. E
Cristo le fa la diagnosi.

Le sette lettere

Scopo delle lettere
3. C’è qualcosa da fare: e l’imperativo creativo
di Cristo, che tende a guidare la Chiesa alla
sua forma migliore. Cristo rivela alla Chiesa
quello che deve diventare: manifestazione
di Lui.
Vivendo così, la Chiesa potrà portare Cristo
negli spazi ancora vuoti della storia e gusterà
la stessa vittoria di Cristo.
Lo Spirito Santo aiuterà la Chiesa in questo
progetto meraviglioso.

Le sette lettere
PERGAMO
Fortezza
2,12-17

TIATIRA
Incenso
2,18-29

Tiene le sette
stelle nella sua
Il primo e
PRESENTAZIONE
destra e
l'ultimo che era
di Cristo
cammina in
morto ed è
mezzo ai sette tornato alla vita
candelabri d'oro

Ha la spada
affilata a due
tagli

Il Figlio di Dio
con occhi
fiammeggianti
e piedi simili
a bronzo
splendente

Perseverante nel
Povera ma
servizio, forte veramente ricca
nella disciplina
Perseguitata

Perseverante
nella purezza
della fede

Costante nelle
opere buone

Significato
e citazione

APPROVAZIONE
per la Chiesa

EFESO
Amabile
2,1-7

SMIRNE
Amarezza
2,8-11

ACCUSA
alla Chiesa

Amore
raffreddato

-

ESORTAZIONE
alla Chiesa

Ritorna
al primo amore

Sii fedele fino
alla morte

PROMESSA
alla Chiesa

Albero della vita

Corona
della vita

SARDI
Residuo
3,1-6

FILADELFIA
LAODICEA
Amore fraterno Piace al popolo
3,7-13
3,14-22

Possiede
i sette spiriti di
Dio e le sette
stelle

Il Santo,
il Veritiero,
Colui che ha
la chiave di
Davide

L'Amen,
il Testimone
fedele e
veritiero, il
Principio della
creazione di Dio

-

Fedele e custode
della Parola

-

Chiesa
Chiesa tiepida,
moribonda,
Chiesa debole
miserabile e
apparente
cieca
Vigila, custodisci
Porta la tua
Tieni saldo
Torna al tuo Dio
la Parola e
croce quotidiana
quello che hai e aprigli la porta
convertiti

Eresia e
Chiesa mondana
prostituzione
Convertiti

Manna nascosta
e pietruzza Autorità sopra le
bianca con
nazioni e stella
inscritto un
del mattino
nome nuovo

APPELLO alla Chiesa: “Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese”.

Veste bianca

Come colonna
nel tempio di Dio

Trono di Dio

Le sette lettere
PROMESSA ALLA CHIESA

INIZIO E FINE

Albero della vita

Albero che teneva Adamo in comunione
con Dio nella vera vita.

Corona della vita

Con il peccato Adamo era andato verso
la morte; ora si va verso la vita.

Manna nascosta e pietruzza bianca
con inscritto un nome nuovo

Il vincitore è colui che riporta a Dio
l’Adamo completo e Dio gli da un nome
nuovo perché è nuova creatura.

Autorità sopra le nazioni
e stella del mattino

Scacciato dal Paradiso, Adamo aveva
perso la sua autorità: ora gli viene
ridonata.

Veste bianca

Due tuniche servirono per coprire la
nudità dell’uomo; ora l’uomo nuovo è
rivestito di splendore.

Come colonna nel tempio di Dio

Adamo rientra nel rapporto con Dio e
diviene colonna della nuova umanità.

Trono di Dio

Adamo non è semplicemente ricondotto
in Paradiso; siede sul trono perché è
divenuto figlio di Dio.

Le sette lettere
PROMESSA ALLA CHIESA

MESSAGGIO PER NOI

Albero della vita

La Chiesa non esiste se non vive nell’amore.
Senza amore non c’è vita piena.

Corona della vita

Non dobbiamo tenere la sofferenza e la morte.
Dobbiamo temere la morte definitiva, che è
assenza della comunione con Dio.

Manna nascosta e pietruzza bianca
con inscritto un nome nuovo

Il Signore ci nutre nel nostro cammino.
Ognuno sarà ricreato da Dio per divenire un
capolavoro.

Autorità sopra le nazioni
e stella del mattino

La vita viene da Dio e va ridata totalmente a
Dio. Fedeli a Cristo, regneremo con Lui.

Veste bianca

Stiamo attenti per discernere la volontà di Dio.
Ritorniamo all’entusiasmo iniziale!
Lo Spirito Santo ci dona la vera vita.

Come colonna nel tempio di Dio

Contiamo sulla forza di Dio. Rimaniamo fedeli
a Lui e saremo come il Signore.

Trono di Dio

Cristo non sopporta chi dorme spiritualmente.
Viviamo l’Eucaristia e saremo figli!

